
VOLI  DIDATTICI 2019 
Si informano gli alunni e le famiglie, che la 
scuola di volo professionale FTO PADOVA, è 
disponibile a svolgere un’attività didattica 
di introduzione al volo, rivolta a tutti gli 
studenti interessati delle classi 3^-4^-5^ 
(indirizzo Trasporti e Logistica). 
L’attività è svolta con velivoli Cessna 
C150/152 (biposto), aeromobile mono 
motore per l’addestramento basico tra i 
più diffusi al mondo. 

I voli si svolgeranno presso 
l’Aeroporto Civ i le di 
Padova, sede ideale per 
u n a s c u o l a d i v o l o 
professionale, essendo 
a p e r t o a l t r a f f i c o 
commerciale nazionale ed 
internazionale, ma non a 
quello di linea; questo 
garantisce uno scenario 
o p e r a t i v o a l t a m e n t e 
formativo. 

L’attività proposta prevede circa 30 minuti di volo in doppio comando con istruttore in 
condizioni VFR (volo a vista); il volo sarà preceduto da circa 30 minuti di briefing introduttivo 
sulla missione e alla fine della stessa verrà 
svolto un breve de-briefing su quanto svolto in 
volo. 

Il programma* minimo della missione prevede:  

• Illustrazione delle procedure operative di base 
per la conduzione di un volo a vista;

• Utilizzo dei principali strumenti di volo;
• Manovre basiche di volo (virate, salite e 

discese);
• Tecniche di base per il decollo e l’atterraggio.

* l’istruttore può adeguare (a sua discrezione) il programma sopra riportato in funzione della classe 
frequentata, esperienze di volo pregresse ed eventuale estensione del tempo di volo richiesta. 



Ogni allievo farà il briefing e la missione singolarmente, così da provare i comandi del 
velivolo e le manovre basiche, sotto la supervisione dell’istruttore. 
 
I voli saranno organizzati a partire da GIOVEDI’ 2 MAGGIO e possono essere programmati in 
tutti i giorni della settimana in orario extra-scolastico (sabato, domenica e festività 
incluse) dalle ore 08:30 alle ore 20:00, compatibilmente con le disponibilità della flotta, 
degli istruttori ed esigenze della scuola di volo. La chiusura dell’attività in oggetto è prevista 
entro il mese di giugno 2019. 

PREZZO (TUTTO INCLUSO): 

122 €/studente 
Su richiesta è possibile estendere il tempo di volo proposto (in frazioni aggiuntive di 15 minuti), concordando 
un programma di volo extra con l’istruttore, al prezzo aggiuntivo di 50€ per ogni frazione di 15 minuti 
aggiunta; questo tempo di volo extra va richiesto al momento dell’iscrizione, prima che venga organizzata 
l'attività di volo. 

L’importo totale va pagato direttamente a FTO PADOVA, preferibilmente tramite bonifico 
bancario al momento dell’iscrizione, alle seguenti coordinate: 

F.T.O. PADOVA S.r.l. 

IBAN:  IT 28 B0845262630030130030230 

Causale:  Volo didattico Marconi ……………………. (nome e cognome allievo/a)  

Alternativamente è possibile pagare con carte di debito/credito (circuiti: Visa - Mastercard - 
PagoBancomat) / contanti (importo giusto, senza resto), direttamente il giorno del volo 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

L’iscrizione va fatta ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL entro domenica 12 Maggio 2019 
all’indirizzo: ground@ftopadova.it con OGGETTO: “Adesione voli didattici Marconi” ed 
inserendo i seguenti dati: 

• NOMINATIVO ALLIEVO/A 
• CLASSE 
• NUMERO TELEFONICO DI CONTATTO 
• DISPONIBILITA' per il volo: indicare possibilmente più giorni, con scelta della fascia oraria 

tra le seguenti: MATTINA 08:30>13:00 - POMERIGGIO 13:00>18:00 - SERA 18:00>20:00 

All’e-mail d’iscrizione verrà inviata una conferma di ricezione e la prenotazione della 
missione viene confermata sempre via e-mail con almeno 5 giorni di anticipo. 
In caso di cancellazione del volo per cause di forza maggiore (ad esempio condizioni meteo 
avverse), FTO PADOVA provvederà a contattare gli alunni con opportuno anticipo e verrà 
riprogrammata l’attività. 

mailto:ground@ftopadova.it

